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MOTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo progetto di educazione alimentare prevede un approccio di tipo 

sensoriale (scoperta del cibo attraverso i sensi), ludico ed esperienziale.  

L’educazione alimentare è importante per aiutare i bambini a crescere sani 

e capire perché è utile una disciplina alimentare.  

Inoltre è sempre positivo e aiuta l’aggregazione e a condividere momenti 

di festa attorno alla tavola. 

COMPETENZE IN 
CHIAVE EUROPEA 
 
 
 

IMPARARE AD IMPARARE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 
 

IL SE’ E L’ALTRO 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 
 
 
 
 

Il/la bambino/a:  
- acquisisce atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e fiducia nelle proprie 
capacità; 
- sa prendersi cura di sé, della propria igiene e della propria salute; 
- conosce ciò che è sano e ciò che non lo è per la sua salute; 
- sa maneggiare con destrezza gli strumenti di cucina e manipolare il cibo 
con cura. 



 

CONTENUTI E 

PROCESSI ATTIVATI 

(ATTIVITA’) 

IL GUSTO 

Come si assaggiano i cibi? Vediamo come è fatta la lingua: può 

muoversi, è ruvida e umida. Osserviamola con la lente di 

ingrandimento. Cosa vediamo? Le papille gustative. Assaggio di vari cibi 

per riconoscere i sapori: dolce, salato, aspro e amaro. 

MANGIARE SANO 

Perché abbiamo bisogno di mangiare?  

Quando e cosa mangiamo?  

Cosa ci piace di più? 

Ogni cibo contiene delle sostanze che ci donano quella forza ed energia 

di cui abbiamo bisogno. Ci figureremo il nostro corpo come un castello, 

Nutrilandia, i cui abitanti svolgono importanti funzioni.  

Conosceremo Messer Carboidrati, Messer Proteine, Madama grassi, 

Vitamina A e Vitamina C.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Il senso del gusto 

 

 

 

 

 

Motricità fine 

 

 

Salute e igiene orale 

 

 

 

Alimentazione corretta 

 

 

I cinque sensi 

ABILITA’ 

- conoscere il senso del gusto 
- conoscere i diversi gusti: dolce, salato, aspro, 

amaro e citare dei cibi ad essi associati 

- saper esprimere una preferenza personale e 

riconoscere che può non essere condivisa da 

altri 

- maturare competenze di motricità fine e 

globale 

- curare in autonomia la propria persona, gli 

oggetti personali, l’ambiente e i materiali 

comuni nella prospettiva della salute e 

dell’ordine 

- comprendere come ogni cibo sia importante 

per il nostro organismo per gli elementi che 

contiene e che gli permettono di crescere in 

salute 

- toccare, guardare, ascoltare, fiutare, 

assaggiare qualcosa e dire che cosa si è 

toccato, visto, odorato, gustato, ricercando 

la proprietà di termini 

- manipolare, travasare, mescolare seguendo 

un progetto proprio o di gruppo, oppure 

istruzioni d’uso ricevute 



 

IGIENE ORALE 

Com’è fatto un dente? 

Quali funzioni hanno gli incisivi, i canini, i premolari e molari? 

La storia del dentino pigro e  il problema della carie. Che cos’è e da cosa 
è provocata? 
Importanza dell’igiene orale: lo zucchero, il nemico numero uno dei 
denti, come usare lo spazzolino, controlli periodici dal dentista. 
 

DIVERTIAMOCI A CUCINARE 

Semplici ricette di cibi salati e di dolci (senza crema). 

Al termine della preparazione o il giorno successivo, faremo merenda 
con le nostre “creazioni”. 

 

CANZONI, GIOCHI E ATTIVITA’ PITTORICHE SULL’ALIMENTAZIONE E LA 
SALUTE DEL CORPO 

 

METODOLOGIA Individuale                          

Piccolo gruppo                               

Cooperazione tra bambini  

MATERIALE Cd, racconti, lente d’ingrandimento, spazzolino, alimenti, strumenti di 

cucina, schede didattiche da colorare, materiale vario di cancelleria e 

ricette. 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE 

 

Osservazione diretta dei comportamenti. 

Conversazioni guidate sulla comprensione e sulle conoscenze acquisite. 

Risposte nell’uso di strumenti di cucina e schede operative. 
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